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DICHIARAZIONE DEI GENITORI PER USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
E per conoscenza ai docenti della classe
di
Il sottoscritto
nato a
a

Prov.
CAP

Via

(C.F.
il , residente

),
, n.

La sottoscritta
(C.F.
nato a
Prov.
il
, residente
a
CAP
Via
, n.
in qualità di genitori esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o
frequentante attualmente la classe
sezione
della scuola
-

),

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile:
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’articolo 591 del C.P.
Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito
con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).

In considerazione dell’età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto,
nell’ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione e essendo consapevoli che
l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
DICHIARANO
a) di essere impossibilitati a garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni come da D.L. 148
del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne;
b) che il proprio figlio/a, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentirgli di
effettuare il percorso scuola-casa in sicurezza
c) il suo adeguato grado di autonomia, che la/o pone in condizione di uscire autonomamente
dall'edificio scolastico al termine giornaliero delle lezioni e di effettuare in sicurezza a piedi il
percorso:
(scrivere una X nella casella corrispondente all'effettivo percorso previsto per l'alunna/o; in caso di più possibilità relative
al percorso, è possibile indicare più opzioni)
[ ] di rientro dalla scuola fino alla dimora abituale o ad altro luogo da me indicato;
[ ] necessario per raggiungere il punto di fermata e salita sullo scuolabus che effettua il servizio di
trasporto degli alunni o su altro mezzo di utilizzo pubblico;
d) l’alunna/o sopra indicata/o si sposta abitualmente e autonomamente nel contesto territoriale in cui si
collocano i sopra indicati percorsi e, ove necessario, è in grado di utilizzare il servizio scuolabus o

altro mezzo e che in tale contesto non sono presenti fattori di rischio superiori alle sue capacità di
prevenzione e evitamento;
d) ho fornito all'alunna/o adeguate istruzioni per effettuare in sicurezza i percorsi sopra indicati;
e) la mobilità autonoma concorre al processo di maturazione dell'alunna/o;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 bis del decreto-legge
16/10/2017, n. 148, convertito in legge 4/12/2017, n. 172,
AUTORIZZANO
l'alunna/o sopra indicata/o ad uscire autonomamente dall'edificio scolastico o dalle sue pertinenze al termine
giornaliero delle lezioni;
la presente autorizzazione vale anche nel caso di uscita anticipata rispetto al termine ordinario, ovvero posticipata
in caso di uscite didattiche, viaggi di istruzione, eventi etc che si concludano oltre l'orario previsto:
(scrivere una X nella casella accanto all'opzione preferita)

[ ] SI
[ ] NO, in quanto in tali circostanze provvederò, personalmente o tramite persona maggiorenne da me delegata,
ad assumere la vigilanza sull'alunna/o.
CONTESTUALMENTE DICHIARANO
1) di essere consapevole che, per effetto del sopra richiamato art. 19 bis e della nota MIUR 0002379 del 12-122017:
a) a seguito della presente autorizzazione, a decorrere dall'uscita, il personale di codesta scuola è totalmente
sollevato dalle responsabilità derivanti dagli obblighi di vigilanza sull'alunna/o;
b) l'autorizzazione ha validità per l'intero AS e che può essere da me revocata;
2) che la presente autorizzazione è prodotta in conformità con le vigenti disposizioni in materia di
corresponsabilità genitoriale;
3) assumendone la piena e completa responsabilità civile e penale, che quanto da me indicato nella presente
autorizzazione corrisponde al vero.
SI IMPEGNANO
a) a dare chiare istruzioni affinché il proprio figlio/a rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
b) a informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano
venute meno le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori;
Ai sensi della nota MIUR. N. 2379. del 12-12-2017, dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate
per ogni successivo anno scolastico.
Data
Firma padre
Firma madre

Nel caso non sia possibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile
si dichiara che:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori”.
Firma

